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Memorie di pasta 

 
Per l’edizione 2019 di Identità Golose, gli Chef, nell’interpretazione della pasta, animeranno le cucine 
del Monograno Felicetti Bistrot, affrontando il tema “Costruire nuove memorie”.  

 
 

Quel che resta nella mente e nel cuore, costruisce nuove memorie.  
 
È da questo concetto, che si riconduce al tema centrale di Identità Golose, che gli Chef si ispireranno per creare 
i loro piatti di pasta. Il Pastificio Felicetti sarà presente al Congresso dal 23 al 25 marzo con il Monograno Felicetti 
Bistrot, al Mi.Co, Milano Congressi di via Gattamelata. 

 
«Costruire nuove memorie – ha spiegato Riccardo Felicetti, Ceo del Pastificio Felicetti - significa guardare 
avanti. La memoria è riferita al passato, si ancora ad un ricordo e a un tempo che non c’è più. Proiettarsi nel 
futuro per costruire nuove memorie è una sfida più grande e l’intento di realizzare un piatto di pasta 
memorabile può dare origine ad un processo a spirale continuo: la nuova memoria, nel tempo, diventa 
memoria di ieri e così via. È sulla base di questi concetti che abbiamo invitato Norbert Niederkofler, Carlo 
Cracco e Paolo Griffa ad elaborare dei piatti di pasta capaci di costruire nuove memorie. E per fare ciò 
potranno avvalersi di formati particolari, ingredienti speciali o impiattamenti peculiari dettati anche dalla 
creatività». 
 
Emozioni, ricordi e tradizione: gli ingredienti di un piatto di pasta diventano così uno strumento che va a 
toccare le corde dell’infanzia o di un tempo passato e si proiettano nel futuro rielaborando nuovi concetti che 
diventeranno poi nuove memorie. Concetti che nel Monograno Felicetti Bistrot, si potranno ritrovare nei 
piatti degli Chef Norbert Niederkofler del St. Hubertus *** di San Cassiano in Alta Badia (sabato 23 dalle 12 
alle 15), Carlo Cracco del Ristorante Cracco * di Milano (domenica 24 dalle 12 alle 15) e Paolo Griffa del Petit 
Royal di Courmayeur (lunedì 25 dalle 12 alle 15). 
 
Norbert Niederkofler proporrà Ditalini di farro Monograno Felicetti al salmì di selvaggina, bacche e radice 
imperatoria e Fusilli di Kamut® Monograno Felicetti alla carbonara tirolese, Carlo Cracco presenterà Linguine 
Il Cappelli Monograno Felicetti mantecate alle prugne secche, salmone affumicato, pinoli e tè verde e 
Omaggio a Milano – Páche Matt Monograno Felicetti gratinate, verza e maiale mentre Paolo Griffa chiuderà 
la giornata di lunedì con Fusilloni Matt Monograno Felicetti, patate e barbabietole e Rigatini di farro 
Monograno Felicetti, ragù di agnello alle spezie, dragoncello e yogurt di achillea. 

 
 

Dalle 16.00 di ogni giorno ai fornelli si alterneranno rispettivamente tre Pasta Lovers: Stefano Caffarri (autore, 
fotografo e consulente aziendale) che presenterà Spaghettoni Il Cappelli cotti nell'estratto fresco di 
barbabietola, con petali di baccalà a vapore, Stefano Cavada (food influencer altoatesino) che proporrà Rigatoni 
di Kamut® Monograno Felicetti ai peperoni della nonna e Luca Sessa (giornalista e fondatore di Radio Food) che 
si cimenterà con Subbiotti Rigati Felicetti con patate. 
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Tutti i piatti saranno accompagnati da un calice di Trentodoc bollicine di montagna che, oltre ad essere un 
abbinamento perfetto, rappresenta anche la volontà di eccellenze trentine nella promozione di valori comuni. 
Oltre alle bollicine sarà possibile degustare, in abbinamento ai piatti del pranzo, alcune vecchie annate di 
Chianti Classico provenienti dalle antiche cantine di Castello di Albola appositamente scelte per l’evento, e 
per l’attività pomeridiana, sarà invece protagonista il Chianti Classico Riserva 2015 sempre di Castello di 
Albola. 

 
Domenica 24 marzo: Identità di Pasta 
Domenica 24 marzo sarà anche la volta di Identità di Pasta. Sul palco della Sala Blu 1 si alterneranno, moderati 
dalla giornalista Eleonora Cozzella, Alessandro Negrini e Fabio Pisani (Il Luogo di Aimo e Nadia, Milano), Ezra 
Kedem (Studio Arcadia, Gerusalemme), Cristian Torsiello (Osteria Arbustico al Royal Paestum, Paestum – 
Salerno), Danilo Ciavattini (Danilo Ciavattini Ristorante, Viterbo), Carlo Cracco (Cracco, Milano), Riccardo Gaspari 
(SanBrite, Cortina d’Ampezzo – Belluno), Adriano Baldassarre (Tordomatto, Roma) e Isabella Potì (Bros, Lecce). 

 
Pastificio Felicetti: la storia 
Una storia il cui inizio risale a più di cento anni fa. Una storia che ha attraversato quattro generazioni, superando 
guerre e crisi, e un sogno, quello di “nonno” Valentino che è stato sicuramente esaudito. Sono questi i primi 
due ingredienti di quello che è oggi il Pastificio Felicetti. A questi, dal 1908 ad oggi, si sono aggiunti il coraggio, 
la voglia di fare solo cose ben fatte, l’umiltà di imparare sempre, la fiducia che trae spunto dall’avere una visione 
chiara e la saggezza del sapersi aprire a nuove sfide. Teatro di questa bella storia è Predazzo, nel cuore delle 
Dolomiti, in Trentino. Ancora oggi qui si produce con gli stessi ingredienti e senza perdere di vista l’obiettivo 
principale: creare un prodotto buono e sano senza mai accontentarsi. 

 
Obiettivo che si raggiunge anche partendo dalle materie prime, che sono scelte accuratamente. Semola di 
grano duro, integrale e biologica, sfarinati di Kamut® e farro, vengono rigorosamente ricercate tra i produttori 
che condividono con la Famiglia Felicetti l'obiettivo della più alta qualità. A queste si uniscono l’acqua di 
sorgente purissima e l’aria pulita: uniche perché dono delle Dolomiti, patrimonio dell’umanità. 

 
Un dono che per l’azienda è anche un impegno ad agire nel pieno rispetto dell'ambiente e con un programma 
di ampio respiro nei confronti del biologico. Il Pastificio Felicetti si pone infatti costantemente l’obiettivo di 
tutelare le risorse naturali, favorire la biodiversità, rispettare l’equilibrio degli ecosistemi e salvaguardare 
l’ambiente. Ma non solo: l’insieme di pratiche controllate e certificate, la ricerca di metodi di coltivazione 
coerenti con la filosofia dell’azienda, l’esclusione totale di prodotti chimici applicati all’agricoltura o alla 
conservazione del grano e il blocco dello sfruttamento intensivo dei terreni sono prerogative della produzione 
di Felicetti e in particolar modo della linea Monograno. 
 
Monograno Felicetti 
Il brand Monograno Felicetti nasce nel 2004 su intuizione del Pastificio Felicetti con l’obiettivo di creare un 
prodotto buono e sano che sapesse soddisfare le esigenze di tutti i professionisti del settore ristorazione e dei 
cultori del cibo. Il tutto con una visione sempre più consapevole e sensibile ai temi di etica ambientale. Questi 
concetti spesso hanno condotto, anche grazie alla sperimentazione di chef geniali, alla rottura degli schemi che 
relegavano i piatti di pasta a qualcosa di estremamente tradizionale. Quattro le linee di Monograno Felicetti 
proposte: Matt, tenace e ricca varietà di grano duro proveniente dai campi della Puglia, Kamut® Khorasan, 
antenato dei grani moderni con antiche origini in Medio Oriente e oggi prodotto in Canada, Farro, utilizzato dai 
Celti, Egizi e Etruschi e oggi coltivato da agricoltori umbri e toscani, e Il Cappelli, ricco di proteine di qualità e 
ottenuto da coltivazioni della Puglia. 
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